
Piccolo manuale Winzip
 

Ci sono situazioni in cui ci troviamo di fronte all’esigenza di dover 
restringere uno o più file o trasportarli da un computer all’altro con dei 
dischetti, in ambedue i casi ci serve un programma che comprima i file 
senza danneggiarli.
Nel mondo DOS era stato creato il programma pkzip per la compressione o 
zippatura, e il programma unzip per la decompressione o dezippatura, 
nell’ambiente Windows si è venuto ad affermare il programma Winzip 
giunto alla versione 8.0 che purtroppo è solo in lingua inglese e con un 
interfaccia non intuitiva.
Da qui l’esigenza di un piccolo manuale per l’uso del Winzip, il manuale è 
composto da tre parti con immagini che illustrano le varie operazioni, le 
parti sono:

1.      Creare un file compresso su disco fisso
2.      Creare un file compresso su più dischetti

3.      Decomprimere un file
 

Vediamo ora come si fa:

 

Creare un file compresso su disco fisso
 
Per prima cosa dobbiamo lanciare il programma Winzip che normalmente 
troviamo in Start > Programmi > Winzip clicchiamo due volte con il 
pulsante sinistro del mouse sul Winzip si aprirà questa finestra
 



 

Creiamo ora un nuovo file compresso (archivio) sul nostro disco fisso 
premendo l’icona New



 

La finestra ci chiede dove vogliamo creare il nostro file .zip e che nome 
deve avere, scegliamo la directory dalla casella Create in e indichiamo il 
nome nella casella Nome file dopodiché premiamo OK 
 

Nella nuova finestra dobbiamo selezionare la directory e i file che vogliamo 
comprimere
 



 

E premere il pulsante Add (da questa finestra si possono impostare molte 
altre funzioni di cui consiglio una sperimentazione preventiva per affinarne 
l’uso)

Il risultato e il comparire dell’ultima finestra, se i file scelti sono piuttosto 
grandi o il pc lento ci può volere qualche secondo per completare la 
compressione e in tal caso comparirà una barra di stato dell’avanzamento 
dell’operazione e il semaforino nell’angolo in basso a destra resterà rosso 
per mutare in verde ad operazione completata



 

A questo punto il nostro file compresso è stato creato con il nome che 
abbiamo stabilito (riportato in alto nella barra blu) e nella directory che 
abbiamo deciso.
 

Creare un file compresso su più dischetti 
 
Per prima cosa dobbiamo lanciare il programma Winzip che normalmente 
troviamo in Start > Programmi > Winzip clicchiamo due volte con il 
pulsante sinistro del mouse sul Winzip si aprirà questa finestra
 



 

Creiamo ora un nuovo file compresso (archivio) su vari dischetti da 1.44 
MB da 3,5 premendo l’icona New
 



 

Dalla casella Create in scegliamo l’unità A: assegniamo ora un nome al file 
e premiamo OK
 

Il programma si predisporrà per realizzare automaticamente il file su più 
dischetti come indicato nella casella Multiple disk spanning
 



 

Dobbiamo ora selezionare i file scegliere OK il programma ci chiederà di 
inserire uno per uno i dischetti necessari e comprimerà e dividerà il file 
compresso su più dischetti.
 

Il risultato e il comparire dell’ultima finestra e il programma inizierà a 
chiederci i dischetti e la  barra di stato dell’avanzamento dell’operazione e il 
semaforino nell’angolo in basso a destra resterà rosso per mutare in verde 
ad operazione completata
 



 

 A questo punto il nostro file compresso è stato creato con il nome che 
abbiamo stabilito (riportato in alto nella barra blu) e nella directory che 
abbiamo deciso.
 
 

Decomprimere un file
 
Per prima cosa dobbiamo lanciare il programma Winzip che normalmente 
troviamo in Start > Programmi > Winzip clicchiamo due volte con il 
pulsante sinistro del mouse sul Winzip si aprirà questa finestra
 



 

Scegliamo l’icona Open per localizzare e aprire il nostro file compresso, 
esso potrà essere sul disco fisso o su dischetti in questo caso inseriamo 
l’ultimo 
 



 

Una volta individuato il file clicchiamoci una volta sopra con il tasto 
sinistro del mouse e poi Apri
 

A questo punto il programma ci mostrerà il contenuto del nostro file 
compresso , che però è ancora compresso
 
 



 

Per decomprimerlo premiamo Extract e scegliamo la directory dove 
posizionare i file 
 



 

Possiamo anche crearne anche di nuove scegliendo New Folder e 
specificandone il nome dopodiché premiamo OK e poi Extract 
 



 

Il risultato e il comparire dell’ultima finestra il programma espanderà i file 
nella directory indicata e se il file è su più dischetti il programma inizierà a 
chiederci i dischetti in ordine e  la  barra di stato dell’avanzamento 
dell’operazione e il semaforino nell’angolo in basso a destra resterà rosso 
per mutare in verde ad operazione completata
 



 

I file che prima erano uniti nel file compresso sono ora separati e disponibili 
nella directory indica, con questo non abbiamo però cancellato il file 
compresso che continua a esistere sul disco fisso o sui dischetti.
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